
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

 
Sabato 29 dicembre 
 

18.30: CELEBRIN SANTE; INES, 
ONORINO E IRMA; 
TOMMASO E FLAVIANO 

___________________ 

Domenica 30 dicembre 
Santa Famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe  

10.00: BONOTTO RENZO E FAM; 
DA ROS PIETRO, AMABILE E 
CORRADO; CARUSONE 
PIETRO, ERMINIA, 
CARMELINA; FUSCO LUIGI E 
RAFFAELLA; LUCIANA 

9.00: DON ROMANO 

 

11.00: LENZI ANTONIETTE; 
BERNARDI EVELINA; 
SARTORI RENATO E MIGOT 
LINA; GALLETTI MARIO E 
MILENA 

 

Lunedì 31 dicembre 
San Silvestro 
 

18.30: SANTA MESSA con il canto 
del TE DEUM 

__________________ 

Martedì 1 gennaio 
Maria Ss., Madre di Dio 

10.00: SANTA MESSA  

 

9.00: SANTA MESSA 

11.00: SANTA MESSA 

Mercoledì 2 gennaio 
Ss. Basilio M. e Gregorio 
Nazianzeno 

__________________ 
18.30: DEF. FAM. NADALIN E 

GOBBOLIN 

Giovedì 3 gennaio 18.30: SANTA MESSA __________________ 
 

Venerdì  4 gennaio 
__________________ 

 

18.30: PER LE ANIME 

 
Sabato 5 gennaio 

18.30: SANTA MESSA __________________ 

Domenica 6 gennaio 
Epifania del Signore 

10.00: TOSO MIRANDA 

9.00: ANNA E LUIGI; 
POZZOBON GUIDO 

11.00: PIACENTINO MIRELLA; 
POZZOBON GIUSEPPINA E 
BRUNO; CASELLA 
GIOVANNI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 
 

Collaborazione Pastorale 
Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale 

Treviso 
  

30 DICEMBRE 
SANTA FAMIGLIA DI GESU’, GIUSEPPE E E MARIA 

 

 

Gesù è ritrovato dai genitori nel tempio in mezzo ai maestri(Lc 2, 41-52) 

   

La Famiglia di Nazaret «scuola» di amoreLa Famiglia di Nazaret «scuola» di amoreLa Famiglia di Nazaret «scuola» di amoreLa Famiglia di Nazaret «scuola» di amore    
          

aria e Giuseppe cercano per tre giorni il loro ragazzo: figlio, perché ci hai fatto 
questo? Tuo padre e io angosciati ti cercavamo. La famiglia di Nazaret la 

sentiamo vicina anche per questa sua fragilità, perché alterna giorni sereni, 
tranquilli e altri drammatici, come accade in tutte le famiglie, specie con figli 
adolescenti, come era Gesù. Maria più che rimproverare il figlio, vuole capire: 
perché ci hai fatto questo? Perché una spiegazione c'è sempre, e forse molto più 
bella e semplice di quanto temevi. Un dialogo senza risentimenti e senza accuse: di 
fronte ai genitori, che ci sono e si vogliono bene – le due cose che importano ai figli 
– c'è un ragazzo che ascolta e risponde. Grande cosa il dialogo, anche faticoso: se le 
cose sono difficili a dirsi, a non dirle diventano ancora più difficili. Non sapevate 
che devo occuparmi d'altro da voi? I figli non sono nostri, appartengono a Dio, al 
mondo, alla loro vocazione, ai loro sogni. Un figlio non deve impostare la propria 
vita in funzione dei genitori, è come fermare la ruota della creazione. Non lo 
sapevate? Ma come, me lo avete insegnato voi il primato di Dio! Madre, tu mi hai 
insegnato ad ascoltare angeli! Padre, tu mi hai raccontato che talvolta la vita 
dipende dai sogni, da una voce: alzati prendi il bambino e sua madre e fuggi in 
Egitto. Ma essi non compresero. E tuttavia Gesù tornò a Nazaret e stava loro 
sottomesso.  
C'è incomprensione, c'è un dolore che pesa sul cuore, eppure Gesù torna con chi 
non lo capisce. Afferma: Io ho un altro Padre e tuttavia sta con questo padre. E 
cresce dentro una famiglia santa e imperfetta, santa e limitata. Sono santi i tre, sono 
profeti, eppure non si capiscono. E noi ci meravigliamo di non capirci nelle nostre 
case? Si può crescere in bontà e saggezza anche sottomessi alla povertà del mio 
uomo o della mia donna, ai perché inquieti di mio figlio, ai limiti dei genitori. Gesù 
lascia il tempio e i maestri della Legge e va con Giuseppe e Maria, maestri di vita; 
lascia gli interpreti dei libri, e va con chi interpreta la vita, il grande Libro.  
Per anni impara l'arte di essere uomo guardando i suoi genitori vivere. Da chi 
imparare la vita? Da chi ci aiuta a crescere in sapienza e grazia, cioè nella capacità 
di stupore infinito. I maestri veri non sono quelli che metteranno ulteriori lacci o 
regole alla mia vita, ma quelli che mi daranno ulteriori ali, che mi permetteranno di 
trasformare le mie ali, le cureranno, le allungheranno. Mi daranno la capacità di 
volare. Di seguire lo Spirito, il vento di Dio. La casa è il luogo del primo magistero, 
dove i figli imparano l'arte più importante, quella che li farà felici: l'arte di amare.  

Ermes Ronchi, Avvenire 

M 



Avvisi  San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
_________________________________________________________________________________ 

 
� Domenica 30 dicembre 2018 - Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria partecipiamo 

a questa Eucarestia per pregare per tutte le nostre famiglie e per ringraziare insieme il 
Signore per questo anno trascorso insieme.  

 
� TE DEUM di ringraziamento: lunedì 31 dicembre alle ore 18.30 celebreremo la S. 

Messa alle ore 18.30 a San Paolo valida per il precetto festivo. Non si celebra la S. 
Messa a San Liberale  

 
� Martedì 1 gennaio 2019: Sante messe con orario festivo. BUON ANNO a tutti!!!                                                                           

 
 

***** 
 

 

� VISITA AI PRESEPI: Domenica 13 gennaio i Circoli NOI di S. Liberale e S. Paolo 
propongono una visita ai presepi in Friuli. Per info e prenotazioni: 3381940411; 
3458254370 

 
� INIZIATIVA DI CARITÀ: la raccolta di generi alimentari per le persone che ne hanno 

necessità (pasta, scatolame a lunga scadenza, latte, tonno… NO RISO), diventa in 
questo periodo un segno di condivisione ancor più significativo. Il Signore ci chiede di 
aprire il nostro cuore in maniera concreta. Facciamo nostro questo appello. I generi 
alimentari  si possono depositare negli appositi carrelli in chiesa. 

 
 
 
 
 
 
 

Santa Bona e Immacolata 
0422 23285 - immacolata@diocesitv.it - parrocchia.santa.bona@virgilio.it 

________________________________________________________________________ 

 

� Catechismo sospeso: riprenderà per tutti a partire da Lunedì 7 gennaio. 

 

� Grazie di cuore a quanti hanno contribuito alla preparazione delle solennità 

natalizie! Il Signore ricompensi tutti! 

 

� Un contributo per le necessità delle parrocchie: In queste settimane giungeranno a 

casa con il foglietto degli auguri e si potranno prendere in chiesa delle buste con 

l’invito a offrire un contributo straordinario per pagare il debito dopo i lavori del 

restauro. Ringraziamo tutti per lo sforzo e il contributo che potrete dare alla 

comunità. 

 

� Adorazione eucaristica: ogni Sabato all’Immacolata dalle ore 17.00 alle ore 18.15. 

Durante questo tempo sarà possibile accostarsi al Sacramento della riconciliazione. 

 

� Tesseramento NOI: è possibile rinnovare il tesseramento o iscriversi all’Associazione 

NOI per l’anno 2019: adulti euro 8; ragazzi euro 5. Rivolgersi al Circolo. 
 
 
 
 

Avvisi comuni 
 

� Uscita invernale gruppi giovanissimi: sarà il 5 gennaio 2019 ad Auronzo di Cadore. 
È rivolta ai giovanissimi dalla I alla IV superiore. Info e iscrizioni (al più presto) 
rivolgendosi agli animatori o a don Giovanni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buon anno 2019Buon anno 2019Buon anno 2019Buon anno 2019    
 

 

Orario Sante Messe della Collaborazione  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Immacolata ---- ---- 18.30 18.30 ---- 18.30 11.00 

Santa Bona 18.30 18.30 ---- ---- 18.30 ---- 9.00; 11.00; 18.30 

San Paolo 18.30 ---- ---- 18.30 ---- 18.30 10.00 

San Liberale ---- 18.30 18.30 ---- 18.30 ---- 9.00; 11.00 

        

Monigo 18.30 9.00 18.30 18.30 18.30 19.00 8.00; 9.00; 11.00 

San Giuseppe ---- 18.30 8.30 18.30 8.30 18.30 8.00; 9.30; 11.00 


